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Effetti della notifica 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.1.2018, n. 179, Notifica a mezzo posta, ufficiale 

giudiziario territorialmente incompetente: inesistente, nulla o irregolare? La parola alle Sezioni unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.6.2017, n. 15533, Notifica dell’ordinanza-ingiunzione, 

ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  22.12.2016, n. 26778, Posta privata? Va bene, ma non 

sussiste data certa 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.10.2015, n. 22294, Notifiche a mezzo del servizio 

postale, notifica al portiere non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo di raccomandata, l. 31/2008 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.06.2015, n. 12509, Atto processuale inviato via posta alla 

cancelleria: è valido? 

 

 

 

Prova della notifica  
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.1.2018, n. 1858, Notifica a mezzo posta, avviso di 

ricevimento: solo documento idoneo a dimostrare intervenuta consegna, data e identità della persona a 

mani della quale è stata eseguita 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.9.2017, n. 21003, Notifica a mezzo posta, produzione in 

giudizio dell’avviso di ricevimento, allegazione di fotocopie non autenticate 

Tribunale di Bari, sentenza del 5.4.2017, Notifica a mezzo del servizio postale, avviso di ricevimento, prova 

della consegna al destinatario 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.6.2016, n. 12521, Notifica ex art. 140 c.p.c, termine di 

decadenza per l’impugnazione, decorso di 10 giorni dall’inoltro della raccomandata; luogo indicato nell’atto 

da notificare, risultanze anagrafiche, valenza presuntiva 

Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 14.09.2016, n. 18000, Deposito di copia di ricevuta della 

spedizione del ricorso per posta raccomandata è equipollente all’avviso di ricezione:? Rinvio alle Sezioni 

Unite 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-posta-ufficiale-giudiziario-territorialmente-incompetente-inesistente-nulla-o-irregolare-la-parola-alle-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-dellordinanza-ingiunzione-ipotesi-in-cui-il-piego-non-venga-consegnato-personalmente-al-destinatario-dellatto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/posta-privata-va-bene-ma-non-sussiste-data-certa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifiche-a-mezzo-del-servizio-postale-notifica-al-portiere-non-seguita-dalla-notizia-al-destinatario-a-mezzo-di-raccomandata-l-312008/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-processuale-inviato-via-posta-alla-cancelleria-e-valido/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-posta-avviso-di-ricevimento-solo-documento-idoneo-a-dimostrare-intervenuta-consegna-data-e-identita-della-persona-a-mani-della-quale-e-stata-eseguita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-posta-produzione-in-giudizio-dellavviso-di-ricevimento-allegazione-di-fotocopie-non-autenticate/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-del-servizio-postale-avviso-di-ricevimento-prova-della-consegna-al-destinatario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-ex-art-140-c-p-c-termine-di-decadenza-per-limpugnazione-decorso-di-10-giorni-dallinoltro-della-raccomandata-luogo-indicato-nellatto-da-notificare-risultanze-anagrafiche-valenza-pr/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/deposito-di-copia-di-ricevuta-della-spedizione-del-ricorso-per-posta-raccomandata-e-equipollente-allavviso-di-ricezione-rinvio-alle-sezioni-unite/


 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.7.2015, n. 15099, Notifica a mezzo del servizio postale 

eseguita dall’avvocato: l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena 

prova 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.4.2015, n. 8694, Notifica ex art. 149 c.p.c., prova 

dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, fotocopie non autenticate 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.3.2015, n. 4891, Notificazioni a mezzo posta, prova in 

giudizio della data di notifica 

 

 

 

Notifiche in materia tributaria 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2017, n. 23476, Imposte dirette: sì alla notifica dell’atto 

d’appello a mezzo posta senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  4.9.2017, n. 20747, Cartella esattoriale: notifica tramite 

raccomandata 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 29.5.2017, n. 13452, Processo tributario, ricorso o appello 

notificato a mezzo posta, deposito dell’avviso di ricevimento del plico e non della ricevuta di spedizione, 

costituzione in giudizio, decorso del termine di trenta giorni, dies a quo 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.03.2015, n. 5898, Notificazione a mezzo del servizio 

postale della cartella esattoriale: sì ad invio con raccomandata a/r 

 

 

 

Notifica nell’Unione Europea 
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2015, n. 11140, Notificazione o comunicazione di atto da 

eseguirsi a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno in altro Stato membro dell’Unione Europea 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.5.2015, n. 10543, Notifica di un atto giudiziario a mezzo 

posta in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea e titolo esecutivo 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-a-mezzo-del-servizio-postale-eseguita-dallavvocato-lavviso-di-ricevimento-prescritto-dallart-149-c-p-c-e-il-solo-documento-che-fa-piena-prova/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-ex-art-149-c-p-c-prova-dellavvenuto-perfezionamento-del-procedimento-notificatorio-fotocopie-non-autenticate/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notificazioni-a-mezzo-posta-prova-in-giudizio-della-data-di-notifica/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/imposte-dirette-si-alla-notifica-dellatto-dappello-a-mezzo-posta-senza-lintermediazione-dellufficiale-giudiziario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cartella-esattoriale-notifica-tramite-raccomandata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/processo-tributario-ricorso-o-appello-notificato-a-mezzo-posta-deposito-dellavviso-di-ricevimento-del-plico-e-non-della-ricevuta-di-spedizione-costituzione-in-giudizio-decorso-del-termine/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notificazione-a-mezzo-del-servizio-postale-della-cartella-esattoriale-si-ad-invio-con-raccomandata-ar/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notificazione-o-comunicazione-di-atto-da-eseguirsi-a-mezzo-posta-raccomandata-con-ricevuta-di-ritorno-in-altro-stato-membro-dellunione-europea/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-di-un-atto-giudiziario-a-mezzo-posta-in-uno-degli-altri-stati-membri-dellunione-europea-e-titolo-esecutivo/


 

 

 

Modifiche normative (SCHEMA) 
 

SPINA, Legge di bilancio 2018: le modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-di-bilancio-2018-le-modifiche-alla-disciplina-delle-notificazioni-a-mezzo-posta/

